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Commento generale ai dati

Il presente documento analizza e confronta l’andamento del traffico web e l’utilizzo del portale 
CulturaItalia in un periodo compreso fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2014.

In generale, si osserva un trend positivo di crescita del sito lungo tutto l’anno per tutti gli indicatori 
principali (numero di visite, visitatori unici, sessioni uniche, accessi complessivi). In calo lieve, ma 
costante per tutto il periodo analizzato, invece, la durata media delle visite, per la stragrande 
concentrata in accessi di durata al di sotto dei tre minuti.

Questa statistica, se correlata all’aumento (anch’esso lieve, ma costante) della frequenza di rimbalzo, 
ossia dell’abbandono del sito dopo aver visualizzato una sola pagina, conferma che il traffico si 
concentra perlopiù sulla visione dei singoli articoli, senza tradursi però in permanenza sul sito (quindi in 
visualizzazione di altri articoli o di altre pagine).

In aumento costante gli accessi da motori di ricerca, mentre diminuiscono gli accessi diretti e, in modo 
più marcato, quelli da altri referral (ossia newsletter e social media). Molto significativo, infine, il dato del 
traffico proveniente da smartphone e tablet, in crescita costante lungo tutto il periodo considerato 
(+7%).
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1. Statistiche di accesso al sito

A fronte di un inizio d’anno piuttosto positivo, il sito ha sofferto un calo di visite durante il secondo 
quadrimestre, in particolare durante i mesi estivi di luglio e agosto. Nel terzo quadrimestre, tuttavia, si è 
assistito a un deciso cambio di tendenza che ha permesso a CulturaItalia di chiudere il 2014 su livelli 
medi più alti di quelli di partenza (a eccezione di un lieve rallentamento, accusato nell’ultima decade di 
dicembre).

Riguardo la provenienza geografica degli utenti, quasi l’86% si connette dall’Italia, mentre la gran parte 
degli accessi stranieri si concentra fra Europa, Stati Uniti e Russia.

Per correttezza, si segnala al lettore che il report risente di un un breve periodo di “blackout” da parte di 
Google Analytics, che non ha raccolto dati fra il 24 e il 30 maggio.

Per maggiore comprensione, si specifica il significato delle intestazioni delle tabelle:
● Sessioni: il periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web.
● Visitatori diversi: numero di visitatori che non ha mai visitato il sito precedentemente.
● Numero di visite: numero totale delle visite effettuate (nuovi e vecchi utenti).
● Accessi: numero totale di richieste al server effettuate.

Questi i dati di accesso al sito su base mensile per il 2014 (dati combinati Awstats + Google Analytics).
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Periodo Sessioni Visitatori diversi Numero di visite Accessi

gennaio 36.471 65.607 87.017 4.536.903

febbraio 35.103 63.684 84.809 4.358.778

marzo 38.225 78.551 107.477 4.747.398

aprile 34.839 70.672 95.325 4.280.208

maggio 31.174 70.323 93.776 4.441.382

giugno 36.890 64.490 88.395 4.181.028

luglio 32.250 56.375 79.325 3.272.623

agosto 29.860 48.373 48.966 2.020.138

settembre 37.972 72.527 74.157 3.264.703

ottobre 40.304 84.370 136.058 4.475.984

novembre 40.553 87.192 145.113 4.526.148

dicembre 36.290 85.673 150.982 4.221.880

Totale 429.931 847.837 1.191.400 48.327.173
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Provenienza geografica (primi 10 Paesi)

Paese Accessi

Italia 368.116

Francia 8.957

Stati Uniti 7.082

Germania 6.299

Spagna 5.033

Regno Unito 3.742

Svizzera 3.250

Russia 1.811

Belgio 1.706

Paesi Bassi 1.632
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2. Analisi delle sessioni

In questa sezione, si analizzeranno più nello specifico i dati delle singole sessioni, con particolare 
interesse al comportamento degli utenti.

Come già accennato nel sommario iniziale, si nota che il traffico si concentra perlopiù sulla visione dei 
singoli articoli, senza tradursi però in permanenza sul sito. Questo comportamento ha più di una 
spiegazione plausibile, partendo innanzitutto dalla tendenza degli utenti a “consumare” soltanto la 
notizia che si ritiene interessante o “utile” (soprattutto da smartphone), senza però approfondire 
ulteriormente la propria ricerca.

Tuttavia, un comportamento del genere produce molte difficoltà sul fronte della user retention (ossia 
sulla capacità di “trattenere” gli utenti sul sito) e della comunicazione dei contenuti verso l’esterno.

Tutti i dati della presente sezione sono tratti da Google Analytics, fermo restando il caveat sui dati dal 
24 al 30 maggio già espresso nella precedente sezione.
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2.1. Confronto fra nuovi utenti e vecchi utenti

Si osserva che CulturaItalia ha mantenuto sostanzialmente stabile lungo tutto il 2014 il rapporto fra 
nuovi utenti e vecchi utenti (ossia utenti che scelgono di ritornare a visitare il sito), con un rapporto 
all’incirca di 3 a 1.
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Periodo Sessioni Nuovi utenti Vecchi utenti

gennaio 36.471 27.516 8.955

febbraio 35.103 26.170 8.933

marzo 38.225 28.737 9.488

aprile 34.839 26.466 8.373

maggio 31.174 23.909 7.265

giugno 36.890 28.350 8.540

luglio 32.250 24.113 8.137

agosto 29.860 22.828 7.032

settembre 37.972 29.072 8.900

ottobre 40.304 30.963 9.341

novembre 40.553 31.083 9.470

dicembre 36.290 27.563 8.727

Totale 429.931 326.770 103.161
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2.2. Durata media delle sessioni

Si osserva un calo lieve, ma costante nella durata media delle visite (ossia il periodo di tempo in cui un 
utente interagisce con il sito web). In particolare, si nota che circa l’88% delle visite ha una durata 
inferiore a 3 minuti e circa il 78% è inferiore al minuto. Questa tendenza si è resa ancora più accentuata 
a partire dal secondo quadrimestre, in cui la percentuale di visite inferiori al minuto si è tenuta 
stabilmente sopra la soglia del 75%.
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Periodo Sessioni Durata
< 1 min

Durata
1-3 min

Durata
> 3 min

%
< 1 min

%
1-3 min

%
> 3 min

gennaio 36.471 26.625 4.255 5.591 73,00% 11,67% 15,33%

febbraio 35.103 25.894 3.945 5.264 73,77% 11,24% 15,00%

marzo 38.225 28.252 4.238 5.735 73,91% 11,09% 15,00%

aprile 34.839 26.069 3.819 4.951 74,83% 10,96% 14,21%

maggio 31.174 23.628 3.267 4.279 75,79% 10,48% 13,73%

giugno 36.890 28.651 3.632 4.607 77,67% 9,85% 12,49%

luglio 32.250 24.227 3.613 4.410 75,12% 11,20% 13,67%

agosto 29.860 22.624 3.233 4.003 75,77% 10,83% 13,41%

settembre 37.972 28.915 4.105 4.952 76,15% 10,81% 13,04%

ottobre 40.304 30.768 4.197 5.339 76,34% 10,41% 13,25%

novembre 40.553 31.090 4.218 5.245 76,67% 10,40% 12,93%

dicembre 36.290 27.418 4.000 4.872 75,55% 11,02% 13,43%

Totale 429.931 324.161 46.522 59.248 75,40% 10,82% 13,78%
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2.3. Percentuale di rimbalzo

L’analisi indica un aumento stabile per tutta la prima metà del 2014 della frequenza di rimbalzo degli 
utenti, che si rivela più accentuata fra i nuovi utenti. La pausa estiva ha permesso di ridurre di qualche 
punto percentuale la frequenza, che però si è mantenuta stabile oltre il 60% in media.

Si chiarisce che per “frequenza di rimbalzo” si intende la quantità di abbandoni del sito dopo la 
visualizzazione di una sola pagina o, per meglio dire, la mancanza di interazione successiva con il sito.
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Periodo Frequenza di 
rimbalzo

Frequenza
(nuovi utenti)

Frequenza
(vecchi utenti)

gennaio 59,56% 62,64% 50,11%

febbraio 59,78% 62,57% 51,60%

marzo 60,16% 63,05% 51,39%

aprile 61,15% 64,01% 52,11%

maggio 62,33% 64,85% 54,04%

giugno 64,33% 67,16% 54,94%

luglio 61,44% 64,37% 52,75%

agosto 62,14% 64,73% 53,73%

settembre 62,40% 65,15% 53,42%

ottobre 61,79% 64,10% 54,13%

novembre 62,27% 64,38% 55,34%

dicembre 62,03% 64,75% 53,43%

Media 61,62% 64,31% 53,08%
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2.4. Provenienza degli accessi

Le statistiche dei canali da cui gli utenti giungono su CulturaItalia non lasciano dubbi sul fatto che il 
principale metodo di accesso è costituito dai motori di ricerca (stabilmente oltre l’80%), a discapito degli 
accessi diretti e da quelli determinati dai social media.

Si osserva tuttavia un lieve incremento (circa il 5%) del traffico diretto a partire dalla seconda metà 
dell’anno, a discapito degli accessi da motori di ricerca (rimasti comunque in una forchetta compresa fra 
l’80% e l’82%).
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Periodo Traffico di ricerca Traffico diretto Traffico da referral
gennaio 28.665 3.778 4.026

febbraio 27.639 3.681 3.781

marzo 29.093 5.191 3.940

aprile 26.763 4.829 3.236

maggio 24.390 4.069 2.702

giugno 30.999 3.046 2.800

luglio 27.109 2.585 2.546

agosto 25.090 2.416 2.354

settembre 31.296 3.767 2.873

ottobre 33.746 3.375 3.175

novembre 34.347 3.190 3.014

dicembre 30.453 2.960 2.871

Totale 349.590 42.887 37.318
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2.5. Provenienza degli accessi in base al tipo di device

Un dato particolarmente interessante è l’evoluzione della tipologia di strumento di accesso al sito: lungo 
tutto il 2014, si osserva una crescita costante degli accessi da smartphone e tablet, saliti dal 16% di 
gennaio fino al 23,5% circa di dicembre (e addirittura con un picco del 24% circa nel mese di agosto). A 
partire da settembre, almeno un quinto degli accessi è avvenuto da una piattaforma mobile.
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Periodo Desktop Smartphone Tablet
gennaio 30.636 3.182 2.653

febbraio 29.384 3.133 2.586

marzo 31.583 3.772 2.870

aprile 28.652 3.493 2.694

maggio 25.472 3.259 2.443

giugno 29.900 4.104 2.886

luglio 26.010 3.770 2.470

agosto 22.707 4.402 2.751

settembre 30.125 4.826 3.021

ottobre 31.960 5.197 3.147

novembre 32.078 5.189 3.286

dicembre 27.777 5.276 3.237

Totale 346.284 49.603 34.044
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